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PROGETTI SOCIALIPROGETTI SOCIALI 
proposti dalle organizzazioni di volontariato proposti dalle organizzazioni di volontariato 

e dalle associazioni di promozione sociale e fi nanziati dal e dalle associazioni di promozione sociale e fi nanziati dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 

- 2021/2022 -- 2021/2022 -

I progetti riportati in questo catalogo sono proposti dalle organiz-
zazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale 
della Valle d’Aosta e fi nanziati dal Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali e dalla Regione Valle d’Aosta. 

Il bando, pubblicato dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta 
- CSV VDA ODV, è stato predisposto nel rispetto del piano opera-
tivo approvato con la delibera regionale 676/2018 in attuazione 
dell’articolo 73 del D.Lgs 117/17 – Codice del Terzo settore. 

Il bando mira a sostenere la capacità degli enti di dimensioni più 
ridotte, ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di 
operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di 
interesse generale al fi ne di assicurare un soddisfacimento mirato 
dei bisogni emergenti.

I progetti qui raccolti partiranno dalla primavera 2021 e dovran-
no chiudersi entro marzo 2022. Gli ambiti di intervento sono di-
versi e variegati e sono riportati nell’indice iniziale.

Il CSV monitorerà e accompagnerà le associazioni durante tutta 
la fase di realizzazione delle attività previste.
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IL RICHIAMO DEL BOSCO

Nome associazione

Il Richiamo del Bosco

Titolo del progetto
Intrecci di esperienze

Associazione partner
Il Lupo e l’Arpa

Breve descrizione del progetto
Il progetto propone diverse attività di outdoor education
rivolte a bambini con un metodo pedagogico olistico in grado
di valorizzare l’interazione tra bambini e il contatto con la
natura.

Quando: Maggio - Settembre 2021

Referente
Noemi Carta
338-4250224
progetto@ilrichiamodelboscovda.it
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AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

Nome associazione

Agricoltura Biologica e Biodinamica Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Sotto il ciliegio la terra chiama

Associazione partner
Forme Vitali

Breve descrizione del progetto
Il progetto si pone in continuità con quello appena concluso
e si propone di valorizzare l’orto sociale, sensibilizzando
all’agricoltura biologica e biodinamica e a una corretta
alimentazione.

Quando: Maggio 2021 - Gennaio 2022

Referente
Valérie Obino
328-6461267
valerie.obino@gmail.com 
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SLOW FOOD

Nome associazione

Slow Food Valle d’Aosta

Titolo del progetto
In campo aperto

Associazione partner
CoDiVDA

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende valorizzare il lavoro dei piccoli produttori
agricoli e promuovere l’inclusione di persone disabili
attraverso la realizzazione di clip video sui prodotti del
territorio e la successiva preparazione di ricette.

Quando: Maggio 2021 - Febbraio 2022

Referente
Yves Grange
329-7508769
grangeyves@libero.it
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TERRA TERRA

Nome associazione

Terra Terra

Titolo del progetto
Estiamo fuori

Associazione partner
Forrest Gump

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un centro estivo rivolto
a ragazzi disabili tra i 14 e i 21 anni con particolare attenzione
all’outdoor education.

Quando: Luglio 2021

Referente
Giovanna Sacco ; Raffaella Obino
348-0458931 ; 347-5500329
g.sacco@mail.scuole.vda.it ; r.obino@mail.scuole.vda.it
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AOSTA IACTA EST

Nome associazione

Aosta Iacta Est

Titolo del progetto
Seminare il presente: uno spazio d’incontro al quartiere Cogne

Associazione partner
VIOLA

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di rivitalizzare il prato di Place Soldats
de la Neige attraverso un adeguamento degli spazi e
l’organizzazione di eventi ludici e di sostegno alle socie
dell’associazione Viola.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Joel Gerbore
347-9935897
info@aostaiactaest.it
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VERRES PER TUTTI

Nome associazione

Verrès per Tutti

Titolo del progetto
Verrès per Tutti 2021/22

Associazione partner
Oratorio Frère Gilles

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira a facilitare il dialogo intergenerazionale e
offrire occasioni di confronto per i giovani del paese. Saranno
realizzati un servizio Pedibus (con eventi di socializzazione
annessi) e un corso di teatro a carattere intergenerazionale.

Quando: Settembre 2021 - Giugno 2022

Referente
Sabina Thoux
320-0528926
sabina.thoux@gmail.com

121111111111111111111122222222222222222



ORATORIO FRERE GILLES

Nome associazione

Oratorio Frère Gilles - Verrès

Titolo del progetto
Ti sostengo…mi sostieni!

Associazione partner
Verrès per Tutti

Breve descrizione del progetto
Il progetto vuole sostenere e rafforzare il tessuto sociale di
Verrès attraverso iniziative e servizi rivolti a bambini,
adolescenti e adulti (doposcuola, sportello d’ascolto, percorsi
formativi e artistici, ecc.)

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Bruno Genestreti
345-2240101
bruno.genestreti@gmail.com
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CREART

Nome associazione

CreART

Titolo del progetto
Giro del mondo

Associazione partner
Danza e Danza Charity

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende proporre 5 incontri a carattere
interculturale rivolti a bambini e adulti.

Quando: Giugno - Ottobre 2021

Referente
Patrizia Beuf
346-2885749
pattybeuf1974@live.it
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AIACE

Nome associazione

Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai

Titolo del progetto
Aiace conquista la Valle

Associazione partner
Montagna Sarvadza

Breve descrizione del progetto
Il progetto propone un ciclo di iniziative di tre giorni centrato
sul professionismo femminile nel cinema, il genere
cinematografi co fantastico e il linguaggio di animazione.
Previsto un laboratorio yoga per bambini durante le tre
giornate e un laboratorio di critica cinematografi ca presso
l’ITPR.

Quando: Maggio 2021

Referente
Elena Ciofalo
elena@aiacevda.it
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ARCIGAY

Nome associazione

Arcigay Valle d’Aosta - Queer VdA

Titolo del progetto
Pride not prejudice

Associazione partner
Dora Donne

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede l’organizzazione di eventi (laboratorio
Drag Queen con relativo servizio fotografi co, letture, mostra
fotografi ca, presentazioni di libri e proiezioni di fi lm)
anticipatori del Pride 2022.

Quando: Settembre 2021

Referente
Giulio Gasperini
339-1313001
gaspe84@gmail.com
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CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Nome associazione

Centro Donne Contro la Violenza Aosta

Titolo del progetto
Parliamone PRIMA che sia troppo TARDI

Associazione partner
Oratorio Saint-Marcel

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani sulla tematica
della violenza sulle donne attraverso interventi nelle scuole.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Stefania Corsi
340-4807516
stefi .corsi.mail@gmail.com
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AVVC

Nome associazione

Associazione Valdostana Volontariato Carcerario

Titolo del progetto
Nei suoi panni

Associazione partner
DIAPSI

Breve descrizione del progetto
Il progetto si pone in continuità con quello appena concluso
e intende valorizzare il materiale biografi co raccolto
promuovendo la rifl essione sugli ultimi attraverso laboratori
di fumetto e di rap per giovani e adulti.

Quando: Giugno 2021 - Marzo 2022

Referente
Lindo Ferrari
340-1714298
lindof51@gmail.com

19



DORA DONNE

Nome associazione

Dora Donne in Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Costruire il cambiamento.
Formazione, comunicazione e arte per promuovere il supera-
mento delle disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze.

Associazione partner
Arcigay

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere il cambiamento culturale e il
dibattito sulle pari oportunità attraverso attività di
comunicazione (rubrica online e radiofonica, iniziative di
sensibilizzazione e eventi musicali/teatrali) e formazione.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Katya Foletto
334-6726275
foletto.k@gmail.com
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CODIVDA

Nome associazione

Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Oggi per domani

Associazione partner
Associazione Diabetici VdA

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un’indagine sul
territorio valdostano fi nalizzata all’acquisizione di dati,
bisogni e condizioni sulla disabilità con l’obiettivo di
programmare interventi mirati.

Quando: Maggio 2021 - Gennaio 2022

Referente
Roberto Grasso
347-8702547
erre.grasso@gmail.com
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FORUM FAMIGLIE

Nome associazione

Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Sostegno e cura della famiglia post-pandemica: genitorialità 
e adolescenza sfi de da non perdere

Associazione partner
L’équilibre

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di sostenere le famiglie e adolescenti
in questo periodo storico. Sono previsti incontri formativi per
genitori e ragazzi, gruppi AMA con supporto psicologico e
attività di sensibilizzazione.

Durata: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Silvia Ambroggio
349-8019811
silvia.ambr63@gmail.com
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MONTAGNA SARVADZA

Nome associazione

Montagna Sarvadza

Titolo del progetto
Scintilla Sarvadza

Associazione partner
Terra Terra

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di offrire a giovani adolescenti provati
dall’isolamento della pandemia occasioni di socializzazione e
confronto a contatto con la natura (yoga, parco avventura,
rafting, ecc.). Previsti inoltre incontri di supporto per i
genitori.

Quando: Maggio - Settembre 2021

Referente
Cristian Bredy
331-9583294
cristian.bredy@gmail.com
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FORME VITALI

Nome associazione

Forme Vitali

Titolo del progetto
RestART

Associazione partner
Agricoltura Biologica e Biodinamica 

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira a coinvolgere minori vulnerabili tra gli 11 e i
17 anni in carico ai servizi in diversi percorsi (ortoterapia,
musicoterapia, danzaterapia, scrittura espressiva, teatro
sociale, arteterapia).

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Antonella Farina
348-2696664
formevitali@gmail.com
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DANZA E DANZA CHARITY

Nome associazione

Danza e Danza Charity

Titolo del progetto
Campus sportivo-culturale

Associazione partner
Libertas

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere l’attività motoria di bambini
e ragazzi dopo il tempo trascorso a casa durante i lockdown.
Verranno organizzate attività sportive e visite didattiche/cultu-
rali. Sono previsti percorsi specifi ci per destinatari disabili.

Quando: Giugno - Settembre 2021

Referente
Andrea Bertoni
348-4461914
bertoni72@gmail.com
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MIA

Nome associazione

Memoria Impegno Azione

Titolo del progetto
Estate Liberi - Mettiamo in scena la memoria

Associazione partner
ABD Gignod

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere la cultura della memoria e
della legalità attraverso due percorsi (uno diurno e uno
residenziale) per bambini e ragazzi. Sono previsti diversi
laboratori (marionette, teatro, teatro danza) a tema.

Quando: Luglio 2021

Referente
Donatella Corti
329-9414626
d.corti@mail.scuole.vda.it
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PARTECIPARE CONTA

Nome associazione

Partecipare Conta

Titolo del progetto
Io, prima persona plurale

Associazione partner
ASPERT

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende fornire supporto e accompagnamento a
ragazzi neomaggiorenni in uscita dal sistema di accoglienza
(affi do, comunità, casa-famiglia) attraverso un sostegno
economico, psicologico e formativo. Prevista inoltre
formazione per gli operatori del settore.

Quando: Maggio 2021 - Febbraio 2022

Referente
Sylvie Chanoine
339-6531390
sylchanoine@gmail.com
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LIBERTAS

Nome associazione

Libertas Valle d’Aosta

Titolo del progetto
I giochi di una volta

Associazione partner
CreART

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende riproporre giochi di una volta (settimana,
gioco dei sacchi, biglie, ecc.) per promuovere lo sviluppo
dell’aspetto motorio, psichico, relazionale e di manualità, in
contrasto con l’uso dei dispositivi digitali da parte dei più
piccoli

Quando: Maggio - Agosto 2021

Referente
Enzo Bonin
348-6407055
segreteria@libertasvda.com
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LA PETITE FERME DU BONHEUR

Nome associazione

La Petite Ferme du Bonheur

Titolo del progetto
L’estate per tutti.
Deporre il seme dell’inclusione in estate per raccoglierne i 
frutti in tutte le stagioni

Associazione partner
TUPY

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di favorire l’inclusione di bambini
disabili (anche con gravi disabilità) attraverso un centro estivo 
presso la fattoria. E’ prevista la presenza di educatori di soste-
gno e la formazione dei volontari.

Quando: Maggio - Settembre 2021

Referente
Valentina Bruno
329-2382996
lapetitefermedubonheur@gmail.com
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GIROTONDO

Nome associazione

Girotondo

Titolo del progetto
A scuola di vita indipendente

Associazione partner
Insieme

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira a sostenere il percorso di vita indipendente
dei ragazzi disabili attraverso il coinvolgimento attivo di
famiglie e istituzioni scolastiche (dirigenti e insegnanti).

Quando: Maggio 2021 - Maggio 2022

Referente
Claudia Maria Chanu
340-0097207
claudiamaria.chanu@unito.it
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DIAPSI

Nome associazione

Difesa Ammalati Psichici

Titolo del progetto
L’emozione dell’imperfezione

Associazione partner
Nota Collettiva

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso artistico
volto a un evento fi nale di teatro e musica che coinvolgerà
utenti psichiatrici e coristi del gruppo Nota Collettiva.

Quando: Giugno 2021 - Marzo 2022

Referente
Odetta Bonin
347-1644295
segreteria@diapsivda.it
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AISM

Nome associazione

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Titolo del progetto
Passeggiate alternative in Valle d’Aosta e dintorni

Associazione partner
AVP e Girotondo

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di realizzare delle passeggiate rivolte ai
membri delle associazioni coinvolte, alle loro famiglie, a
volontari e a migranti. Le passeggiate avranno carattere
naturalistico e turistico-culturale. Previsto inoltre un percorso 
di yoga della risata.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Paola Marinaro
351-7570908
paolamarinaro@yahoo.it
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ASPERT

Nome associazione

Associazione Sport Per Tutti

Titolo del progetto
A.P.E. - Apprendimento Produzione Educazione

Associazione partner
CSEN

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende coinvolgere giovani in situazione di fragilità, 
disabili, persone psichiatriche e giovani volontari in laboratori 
manuali (resina, vite, apicoltura, orto) con un focus sulla comu-
nicazione e marketing dei prodotti raccolti e messi in vendita.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Andrea Borney
349-5620611
andrea.borney@aspert.com
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TAMTANDO

Nome associazione

Tamtando

Titolo del progetto
STO_SynphonicTaxiOrchestra_un respiro condiviso

Associazione partner
LIFC VdA

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende realizzare un’orchesta amatoriale inclusiva 
composta da persone affette da fi brosi cistica, disabili, inse-
gnanti, educatori, musicisti amatoriali e professionisti. Il per-
corso sarà centrato sul tema della respirazione.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Marco Giovinazzo
338-4367016
marco@tamtando.com
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TUTTI UNITI PER YLENIA

Nome associazione

Tutti Uniti Per Ylenia - TUPY

Titolo del progetto
Note oltre i confi ni

Associazione partner
La Petite Ferme du Bonheur

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere un percorso di musicoterapia 
rivolto a bambini e giovani con handicap psicofi sico

Quando: Aprile - Dicembre 2021

Referente
Sonia Furci
348-4827280
furcisonia79@gmail.com



PROSSIMITA’

38



ANGSA 

Nome associazione

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - Valle d’Ao-
sta

Titolo del progetto
Joie de vivre ensemble

Associazione partner
Forum delle Associazioni Familiari

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di attività ludicodistensive
rivolte a ragazzi autistici svolte con il supporto di
educatori e psico-pedagogista.

Quando: Settembre 2021 - Settembre 2022

Referente
Christian Varone
334-6687231
varone.christian@gmail.com
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ALZHEIMER

Nome associazione

Alzheimer Valle d’Aosta

Titolo del progetto
La formazione e l’assistenza: due pilastri fondamentali nel per-
corso di cura dell’Alzheimer e sindromi correlate.

Associazione partner
Savoir&Faire

Breve descrizione del progetto
Il progetto vuole sostenere le persone affette da Alzheimer, i
loro familiari e i caregiver attraverso attività ludiche e
musicali, sostegno psicologico con esperti e formazioni
professionali.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Lucia Pontarollo
349-3974541 ; 0165-32882
alzheimer.vda@libero.it
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Nome associazione

Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Guarda, parla, leggi, muoviti!

Associazione parther
Associazione Parkinson

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende contrastare la solitudine vissuta dalle
persone colpite da ictus o Parkinson e dai loro caregiver
durante la pandemia. Si propongono uno sportello psicologico, 
la creazione di video “tutorial” da parte di esperti e la realizza-
zione di un vademecum per l’accesso ai servizi.

Quando: 

Referente
Lorella Zani
340-6126377
lorella.zani@azimut.it

ALICE
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VOLONTARI DEL SOCCORSO DI DONNAS

Nome associazione

Associazione Volontari del Soccorso di Donnas

Titolo del progetto
Gli Spassatempo - Adulti

Associazione partner
ALICE

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira a raggiungere malati con patologie neuro-
degenerative e i loro caregiver attraverso la realizzazione e 
consegna di scatole individualizzate con materiali per aiutare i 
malati dal punto di vista cognitivo, motorio, manuale psicologi-
co. Previsto inoltre supporto di uno psicologo per situazioni più 
fragili.

Quando: Aprile - Dicembre 2021

Referente
Sandra Bagatella
348-3186200
presidente@soccorsodonnas.it
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SAVOIR & FAIRE

Nome associazione

Savoir & Faire Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Di punto in bianco!

Associazione partner
Alzheimer VdA

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende fornire supporto a famiglie e caregiver che 
si trovano a gestire improvvise situazioni di minore o nulla 
autonomia dei propri cari. Si prevedono un percorso di ricerca-
azione e di formazione e supervisione.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Fulvia Dematteis
375-6181812
info@savoirefairevda.it
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AGAPE

Nome associazione

Associazione Genitori Adottivi Per Esempio

Titolo del progetto
Da soli ma insieme

Associazione partner
Partecipare Conta

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende supportare giovani ragazzi adottivi e non
nel percorso di distacco da casa attraverso un accompagna-
mento nella gestione e organizzazione domestica di un appar-
tamento e nella gestione delle relazioni nella convivenza. Sono 
inoltre previste attività occupazionali e musicali.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Francesco Bonvicini
348-4508972
bonvicini.francesco@gmail.com
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AVP

Nome associazione

Associazione Valdostana Paraplegici

Titolo del progetto
Mai più soli

Associazione partner
AISM

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di contrastare la solitudine delle persone 
disabili e dei loro caregiver attraverso l’attivazione di uno spor-
tello psicologico, un percorso formativo sull’uso delle tecnologie 
di comunicazione online e la realizazione di attività sportive e 
di aggregazione (anche online).

Quando: Aprile 2021 - Marzo 2022

Referente
Egidio Marchese
347-2357456
spercia68@gmail.com
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UNIENDO RAICES

Nome associazione

Associazione Donne Latinoamericane Uniendo Raices

Titolo del progetto
E&S Empatia e Solidarietà per ripartire insieme

Associazione partner
AUSER

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di contrastare la solitudine accentuata
dall’emergenza sanitaria attraverso momenti di aggregazione
(incontri su valorizzazione ed empowerment delle donne, incon-
tri sul cibo, laboratorio antispreco, percorso di storytelling)

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Miguelina Baldera Santana
340-3822310
uniendoraices@hotmail.com
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AUSER

Nome associazione

Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà

Titolo del progetto
Invecchiamento attivo: migliorare la qualità della vita per di-
ventare risorsa di una comunità

Associazione partner
Uniendo Raices

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende contrastare l’isolamento e la depressione
senile della popolazione anziana attraverso diverse attività
(percorsi naturalistici, laboratori culinari, uscite sul territorio,
incontri sulla memoria, corso per strumenti informatici).
Previsto percorso interculturale con le scuole.

Quando: Maggio 2021 - Marzo 2022

Referente
Claudio Latino
347-9820540
c.latino@trenitalia.it
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QUARTIERE COGNE

Nome associazione

Associazione Quartiere Cogne

Titolo del progetto
Tecnologia amica

Associazione partner
Valle Virtuosa

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende sostenere le persone che necessitano di
supporto tecnologico e informatico attraverso corsi di formazio-
ne e un servizio di sostegno a domicilio o a sportello.

Quando: Giugno 2021 - Aprile 2022

Referente
Rosalia Ventrini
327-4580818
aqcaosta@peceasy.it
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VIOLA

Nome associazione

Viviamo Insieme Offrendo Lavoro e Amore

Titolo del progetto
Oltre

Associazione partner
Centro Donne contro la Violenza

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere una maggiore consapevolezza 
del corpo e un’adeguata educazione sessuale a donne con pa-
tologia oncologica o vittime di violenza. Sono previsti percorsi 
con esperti e attività di yoga e di pettherapy.

Quando: Maggio - Ottobre 2021

Referente
Giorgia D’Aubert
329-3128115
giolydaubert@yahoo.it

49



SALUTE 
e DONAZIONE
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UISP

Nome associazione

Unione Italiana Sport per tutti

Titolo del progetto
Estate in movimento

Associazione partner
Les Amis du Coeur

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende promuovere attività motorie outdoor
attraverso l’organizzazione di uscite sul territorio e attività
sportive-ricreative rivolte a persone abili e diversamente abili.

Quando: Giugno - Settembre 2021

Referente
Sonia Sopranzi
349-8240177
soniasopranzi@gmail.com
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AVIS REGIONALE

Nome associazione

AVIS Regionale Valle d’Aosta

Titolo del progetto
Una chiamata per il dono e per la vita

Associazione partner
AVIS Chatillon

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira a facilitare e migliorare la comunicazione con
i donatori attraverso un gestionale informatico per telefonate 
informatizzate ai donatori.

Quando: Aprile 2021 - Marzo 2022

Referente
Pier Paolo Civelli
0165-361190
valledaosta@avis.it
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AVIS AOSTA

Nome associazione

Associazione Volontari Italiani del Sangue - Aosta

Titolo del progetto
Dono di sangue è dono di vita

Associazione partner
AVIS Pont Saint Martin

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende sensibilizzare le nuove generazioni
sull’importanza della donazione attraverso incontri di
informazione e in occasione di eventi sportivi e divulgazione
medica.

Quando: Aprile - Autunno 2021

Referente
Aldo Meinardi
347-920150
segreteria@avis.aosta.it
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SOCCORSO 
e SICUREZZA
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AVS VALPELLINE

Nome associazione

Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline

Titolo del progetto
Sicurezza e protezione civile

Associazione partner
Valle d’Aosta Motorsport

Breve descrizione del progetto
Il progetto prevede una formazione specifi ca sul lavoro negli
spazi confi nati (allagamenti in scantinati, interventi in trombe
delle scale, ecc.) per i volontari delle due associazioni. E’ previ-
sto inoltre l’acquisto di Dispositivi di Protezione di Squadra.

Durata: Marzo 2021 - Settembre 2022

Referente
Maurizio Lanivi
348-7157811
maurizio@mauriziolanivi.com
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VIGILI DEL FUOCO DI NUS

Nome associazione

Vigili del Fuoco Volontari di Nus

Titolo del progetto
Progetto vita

Associazione partner
ABVAM - Volontari Soccorso Saint Marcel

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende formare cittadini dei comuni di Nus, Fénis
e Saint-Marcel alle procedure salvavita.

Durata: Giugno - Luglio 2021

Referente
Luca Ghirardo
348-7449983
luca.ghirardo@ecometer.it
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AVS CHATILLON/SAINT VINCENT

Nome associazione

Volontari del soccorso di Chatillon - Saint Vincent

Titolo del progetto
DAE First Responder 2021

Associazione partner
Grun

Breve descrizione del progetto
Il progetto si pone in continuità con quello appena concluso
e intende proseguire la disseminazione sul territorio dei DAE
e la formazione di cittadini al loro utilizzo.

Quando: Maggio - Ottobre 2021

Referente
Elisa Dal Santo
0166-62667
info@volontaridelsoccorso.it
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ANPAS - FEDERAZIONE VOLONTARI SOCCORSO

Nome associazione

ANPAS - Comitato Regionale - Federazione Regionale del 
Soccorso VdA

Titolo del progetto
Smart Soccorso VdA

Associazione partner
Volontari Soccorso Chatillon - St. Vincent

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di realizzare una app rivolta ai volontari 
del soccorso con diverse funzioni (gestione turni, formazione, 
allertamento, ecc.)

Quando: Giugno 2021 - Maggio 2022

Referente
Mauro Cometto
0165-267640, interno 7
coordinatore@volontaridelsoccorsovda.it
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COORDINAMENTO
SOLIDARIETASOLIDARIETA

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Via Xavier de Maistre 19 - 11100 Aosta (AO)
0165 230685 - info@csv.vda.it
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